
 

 

 

CIRCOLARE n°175/2020    Roma,  21/09/2020 

 

Centri di Revisione: Riattivato il tavolo tecnico al Mit 

 

Roma 21 settembre 2020 _ CASARTIGIANI ha preso parte all’incontro che si è tenuto 

questa mattina al Ministero dei Trasporti per discutere delle numerose problematiche che 

riguardano i Centri di Revisione, un settore dal quale dipendono circa 16 mln di controlli di 

veicoli all’anno a garanzia e tutela della sicurezza stradale. 

Alla presenza del Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa Di Matteo, è stata prioritariamente 

richiamata l’attenzione sulla esigenza oramai non più procrastinabile di rivedere/adeguare 

le tariffe del servizio introdotte nel 2007 (45 euro più IVA, più i diritti spettanti alla 

Motorizzazione, per un totale di 66,88 euro) nettamente inferiori rispetto gli altri Paesi 

europei e decisamente insufficienti a remunerare i costi sostenuti dalle imprese. Senza 

contare anche il fatto che nel 2015 i centri di revisione hanno dovuto adeguare le loro 

officine al nuovo protocollo informatico MCTCNet2 dal quale sono scaturiti notevoli 

miglioramenti sotto il profilo della trasparenza, tracciabilità delle operazioni di revisione, 

veridicità di alcune prove, ma che ha richiesto importanti investimenti ed un incremento 

netto dei costi aziendali.  

CASARTIGIANI _ in linea con le altre Organizzazioni dell’artigianato del settore _ ha 

richiesto pertanto un adeguamento tariffario che recuperi l’inflazione ISTAT degli ultimi 

tredici anni e che tenga conto dell’incremento dei costi, dei tempi e degli investimenti 

sostenuti dai centri di Revisione. Sarebbe opportuna, inoltre, una modifica della normativa 

vigente che preveda, in automatico, l’adeguamento annuale all’indice ISTAT. 

Tra le altre questioni demandate ai lavori del tavolo tecnico di consultazione, che 

riprenderà i lavori già a partire dalla prossima settimana, il tema dei controlli sui centri di 

revisione _ da finalizzare per combattere in maniera più incisiva qualsiasi forma di 

concorrenza sleale a tutela di quelle imprese che operano nel rispetto della normativa e a 

garanzia della sicurezza stradale dei veicoli _ e la figura dell’attuale  RT da inquadrare più 

chiaramente per garantire “un elevato livello di imparzialità e obiettività” (come previsto 

dall’articolo 13 del Decreto n. 214/17) anche attraverso il contributo delle Organizzazioni di 

Categoria , al fine di  individuare soluzioni condivise su come si attuano le norme del 



richiamato articolo 13 e come si realizzano le condizioni di assenza di conflitto di interesse 

al momento di effettuazione del controllo tecnico. 

Nuove ed aggiornate informative saranno divulgate dalla Confederazione ad esito delle 

prossime riunioni del tavolo tecnico. 

 


